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GRAMMATICA E SINTASSI 
 

         

       

        

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LETTURA E COMPRENSIONE 

Leggi il testo e sottolinea con il colore indicato la frase del testo che ti permette di 
rispondere. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 Concorda Non concorda 

I    

cagnolini   

di    

Paolo    

saltellano   

festosi   

accanto   

alla   

ciotola   

del   

latte.   

 Varia Non varia 

Trascrivo X  

correttamente   

il   

tuo   

indirizzo   

qui   

sopra   

la   

busta.   

  Quali parole delle frasi seguenti 
potrebbero variare se venissero inserite 
in altre frasi? Metti una crocetta in ogni 
riga, come nell’esempio. 

 Quali parole delle seguenti frasi 
concordano in genere o numero, o in 
entrambi, con il soggetto evidenziato? 
Metti una crocetta in  ogni riga.                                     

 

Quale strumento 
contribuì a tenere unito e 

controllare l’impero 
romano? 

(sottolinea in rosso) 

Che cosa collegavano le 
strade? 

(sottolinea in arancione) 

Quali nomi portavano le 
strade principali? 

(sottolinea in verde) 

Come realizzavano le 
strade i Romani? 

(sottolinea in giallo) 

Che cosa abbiamo 
ereditato dall’opera dei  

Romani? 
(sottolinea in blu) 

Tutte le strade portano a Roma      
 
I Romani governarono un territorio immenso che mantennero 
unito per secoli. 
La rete stradale fu certamente uno strumento importante per 
controllare tutto l’impero romano. 
I Romani furono tra i primi costruttori di strade. 
In precedenza, infatti, non esistevano strade al di fuori delle città, 
ma solo sentieri che, spesso, diventavano impraticabili. 
Le strade romane collegavano Roma  con tutte le principali città 
dell’Italia e dei paesi del Mediterraneo. 
Le vie principali portavano il nome dei consoli che le avevano 
fatte costruire: Aurelia dal console Aurelio, Appia da Appio e così 
via. 
Ancora oggi molte delle nostre strade seguono il percorso 
tracciato dai Romani: essi infatti studiavano il terreno per stabilire 
il tragitto più facile, costruivano tornanti  e scavavano gallerie per 
superare  montagne. 
I Romani, inoltre, edificavano ponti  per oltrepassare i fiumi: 
alcuni di questi ponti, opere di grande ingegneria, sono tuttora 
utilizzati 

I colori del sapere, ELMEDI
 
p.2 per ogni collegamento esatto      


